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Concorso riservato agli studenti delle
scuole superiori dell’Isontino

Scadenza: 28 settembre 2022

L’Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei (ICM), bandisce un Premio per un testo scritto o un
elaborato multimediale (foto o video) sul tema Il confine negli occhi dei Millennial: è realmente un
limite?

Art. 1 – Oggetto del Bando

Il  confine puo3  essere raccontato anche attraverso le  esperienze dirette e  indirette dei  giovani  che
vivono  nel  Goriziano,  importanti  testimoni  del  processo  di  trasformazione  della  frontiera  che
attraversa il nostro territorio. L’Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei, proprio per valorizzare
tali testimonianze, indice un concorso, riservato agli studenti delle scuole goriziane, a cui e3  possibile
partecipare con elaborati scritti, fotografie o video. Le tre opere che saranno ritenute piu3  meritevoli
dalla giuria composta dal comitato scientifico del progetto verranno premiate e saranno pubblicate sul
sito  di  Kadmos  (www.kadmos.info),  oltre  che  sui  canali  social  di  ICM,  nella  sezione  dedicata  al
progetto.  I lavori degli studenti dovranno contenere riferimenti e testimonianze dirette o archivistico-
bibliografiche sul significato storico del termine ‘confine’  e le  sue ripercussioni nel substrato della
societa3  e nella fisionomia culturale territoriale: immagini di un tempo nuovo e di grandi prospettive di
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crescita intellettuale, istituzionale ed economica.

Art. 2 – Destinatari

Al Premio possono concorrere gli studenti e le studentesse iscritti alle scuole medie superiori della
citta3  di Gorizia.

Art. 3 – Presentazione degli elaborati, Vincitore e Menzione d’onore

Per  partecipare  al  concorso  si  deve  inviare  l’opera  all’indirizzo  email  segreteria@icmgorizia.it
indicando nome,  cognome  e  classe  di  appartenenza,  oltre  al  modulo  allegato  compilato  e  firmato
dall’autore, se maggiorenne, oppure, se minorenne, dal suo rappresentante legale.

I lavori saranno oggetto di valutazione da parte di una Commissione, nominata dall’Istituto per gli
Incontri Culturali Mitteleuropei, che giudichera3  gli elaborati proposti in base ai seguenti criteri:

• originalita3  e pertinenza del tema
• conoscenza critica dello stato della questione
• metodologia
• chiarezza dell’argomentazione (o del soggetto in caso di elaborazione foto-videografica)

Al/alla vincitore/vincitrice sara3  aggiudicato un buono per l’acquisto di libri del valore di 80,00 euro,
mentre al/alla secondo/-a e al/alla terzo/-a classificato/-a sara3  aggiudicata una selezione delle ultime
pubblicazioni dell’Istituto.

La Commissione potra3  inoltre valutare la pubblicazione delle opere sui canali di divulgazione online
dell’Istituto.
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